Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 14 del 19 febbraio 2016
Procedura di Gara n. 012/16
Oggetto: Determina per acquisti in economia - affidamento diretto – spostamenti strumenti
musicali e arredi aule sedi del Conservatorio per il giorno 22/02/2016 - CIG:
X3516F7F7A
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati.”



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre
1999, n. 508.



VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;



VISTO lo Statuto del Conservatorio



VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio
(R.A.F.C.)



VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);



VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato il 20
gennaio 2016



VISTO l’art. 47 del R.A.F.C. che permette il ricorso alla trattativa privata e agli
acquisti – forniture in economia;



VISTE le richieste dei docenti di avere nuove aule a disposizione ed essendo le stesse
state reperite presso la sede secondaria del conservatorio



VISTA la richiesta del Direttore per ottenere un maggior numero di aule presso la sede
secondaria del Conservatorio (Via Ezio, 26) e la necessità di trasferire alcuni docenti
in altre aule
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CONSIDERATO che per l’urgenza dei lavori non è possibile esperire altra procedura
negoziata, in presenza di lavori di importo inferiore a 5.000,00



REPERITA la Ditta Trasporti Naurecki di Latina (LT), già impiegata in precedenza
per altri lavori correttamente eseguiti



ACQUISITO il DURC della Ditta Trasporti Naurecki



ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ della ditta Ditta Trasporti Naurecki, previa
richiesta di preventivo, prot. 879/I1 del 18 febbraio 2016, e successivo preventivo del
18 febbraio 2016 acquisito a prot. 898/I1 del 19 febbraio 2016, per € 270,00 oltre IVA
22 %



RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento dei lavori in parola per le
urgenti necessità della didattica.



ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal Direttore di Ragioneria
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Sono affidati alla Ditta Trasporti Naurecki di LATINA (LT), i sottoelencati lavori,
sotto soglia comunitaria e sotto i 5.000,00, senza previa pubblicazione di bando, con
procedura in economia – affidamento diretto:
Dalla sede centrale alla sede staccata:
1) Spostare tutto il contenuto della ex 19 sede centrale (cattedra, lavagna, 10 banchi,
tastiera elettronica) alla terza aula a destra del 1° piano della sede staccata
(verificare con il personale l’aula);
2) Due armadi che si trovano alla ex aula 18 (sala conferenza) contenenti gli
strumenti Orff da portare nella stessa stanza del punto 1;
3) Portare al piano di sopra della sede staccata 2 lavagne da mettere nelle aule
sprovviste
Dalla sede staccata alla sede centrale:
1) Portare nel magazzino vicino all’Auditorium due armadi metallici (quelli alti) uno
largo 2 metri e l’altro 1,78 che si trovano nel magazzino vicino all’aula
informatica della sede staccata;
4) Portare nell’aula 17 di percussione un armadio metallico (anche questo alto) largo
2 metri che si trova sempre nello stesso magazzino;
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Per un totale di € 270,00 oltre IVA al 22 %

Art. 3
E’ impegnata la somma di € 329,40, di cui 59,40 relativo all’IVA, sul capitolo 217/U
per l’esercizio finanziario 2016 a favore della Ditta Ditta Trasporti Naurecki di
LATINA (LT), partita iva 01773940596, C.F. NRCNRZ60E18Z127U.
L’importo di € 59,40 relativo all’IVA verrà versato direttamente all’erario dello stato
secondo il sistema della scissione dei pagamenti (Split Payment).
Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore
Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti.
il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor
Massimiliano Michetti.
Art. 5
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.
La presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
Firmato digitalmente da
MICHETTI
MICHETTI MASSIMILIANO
2016.02.19 13:44:24
MASSIMILIANO Data:
+01'00'

Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore
Amministrativo,
Visto
Il Direttore di Ragioneria
(Dott.ssa Anna Elvira Arnò)

Firmato digitalmente da
anna elvira arno'
CN = arno' anna elvira
O = non presente
C = IT
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